
 

 
 

VADEMECUM PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

VADEMECUM massimario per organizzazioni di eventi e manifestazioni pubbliche e utilizzo di sale e strutture 

di proprietà comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SOMMARIO: 
 
UTILIZZO DI SPAZI E SALE  

 Suolo pubblico 

 Strutture pubbliche chiuse 

 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO 

 Pubblica sicurezza 

 SIAE-ENPALS 

 Esposizione materiale promozionale 

 Somministrazione temporanea bevande 

 

LOTTERIE E/O PESCA BENEFICIENZA 

 

SICUREZZA 

 

ORDINANZA PER TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA 

 

FESTA RISPETTOSA PER L’AMBIENTE 

 Richiesta contenitori 

 

RICHIESTE CONTRIBUTI – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 

 

CASA DEL PARCO 

 

PALCO COMUNALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AUTORIZZAZIONI PER L'UTILIZZO DI SPAZI E SALE 
 
   

 SUOLO PUBBLICO ALL'APERTO 

  
REFERENTI: GIORGIO VIESI – SILVIA ZENDRINI 

  

Se l’iniziativa si svolge all’aperto su VIE o PIAZZE del comune: 

 

 Occupazione suolo pubblico: manifestazioni, sagre, feste (link modulistica)  
 

La richiesta deve essere inoltrata a: 

 Comune di Brentonico  -  Area Servizi alla persona 

Via Fabio Filzi 35 

Tel. 0464 / 399118 Fax 0464 399138  

e-mail: affarigenerali@comune.brentonico.tn.it  
  

 ! Se per lo svolgimento dell'iniziativa sono necessari provvedimenti sul traffico e/o divieti di sosta, la 

richiesta è compresa nella domanda inoltrata  al Corpo di Polizia Municipale che provvederà ad inoltrarla al 

servizio competente. 
   

! Attenzione. Quando si presenta la richiesta di occupazione di spazio pubblico è importante avere già 

chiari questi aspetti organizzativi: sapere quanti metri quadrati si occupano ed eventualmente con quali 

strutture (palco, tendine, sedie...), con quali tipi di strumenti si trasmette musica (dal vivo o registrata), e se 

si intende somministrare alimenti e bevande. 

 

 

 STRUTTURE  PUBBLICHE CHIUSE  
 
 REFERENTI: BIBLIOTECA COMUNALE - SILVIA ZENDRINI- GEOM GRAZIANO VALLE  

  

L'Amministrazione comunale mette a disposizione diversi spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative. 
 

 Centro Culturale di Brentonico- v. Roberti 5/a - Brentonico (sale da 50 e 100 posti) 

 Cinema Teatro Monte Baldo  - v. Roma 2 – Brentonico (278 posti)  

 Palazzo Baisi – v. Mantova 4 – Brentonico (saloncino da 60 posti) 

 Sala polivalente “a vetri” a piano terra della mensa scolastica, presso Istituto Comprensivo di 

Brentonico, v. Calzolari, 4 – Brentonico – (60 posti) 

 Aule e palestra dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mori - Brentonico (da utilizzare 

in orario extrascolastico) 

 

Modulistica: 

 Modulo Richiesta utilizzo Centro Culturale 

 Modulo Richiesta utilizzo Teatro Cinema Monte Baldo 

 Modulo Richiesta utilizzo Palazzo Baisi 

 Modulo Richiesta utilizzo Aula Vetri 

 Modulo Richiesta utilizzo palestra orario extrascolastico 

 

 

Info: Biblioteca Comunale, via don F. Roberti 5/a  - 38060 Brentonico   

Tel. 0464 395059 - email: biblioteca@comune.brentonico.tn.it  

 

  

 

 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Comune/Documenti/Modulistica/Commercio-Attivita-Economiche-Manifestazioni-varie/Modulo-Richiesta-contestuale-occupazione-suolo-pubblico-e-emissione-d-ordinanza-temporanea-per-manifestazioni
mailto:affarigenerali@comune.brentonico.tn.it
http://www.comune.brentonico.tn.it/Comune/Documenti/Modulistica/Segreteria/Modulo-Richiesta-utilizzo-Centro-Culturale
http://www.comune.brentonico.tn.it/Comune/Documenti/Modulistica/Segreteria/Modulo-Richiesta-utilizzo-Teatro-Cinema-Monte-Baldo
http://www.comune.brentonico.tn.it/Comune/Documenti/Modulistica/Segreteria/Modulo-Richiesta-utilizzo-Palazzo-Baisi
http://www.comune.brentonico.tn.it/Comune/Documenti/Modulistica/Segreteria/Modulo-Richiesta-utilizzo-Aula-Vetri
http://www.comune.brentonico.tn.it/Comune/Documenti/Modulistica/Segreteria/Modulo-Richiesta-utilizzo-palestra-orario-extrascolastico
mailto:biblioteca@comune.brentonico.tn.it


 

 
 

 
 

 Strutture Sportive di Proprietà Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le iniziative che richiedono l'utilizzo 

di strutture sportive presenti nel 

comune: 

 

rivolgersi a: 

elenco associazioni convenzionate 

titolari della concessione delle 

strutture sportive 
 

 STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE “S. 

CATERINA” 

 A.S.D. MONTE BALDO CALCIO 

 STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE “AL 

ZENGIO” 

 TENNIS CLUB 

 BOCCIODROMO “AL ZENGIO”  GRUPPO BOCCIOFILA 

 CAMPO DA CALCIO “CROSANO”  CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO 

CROSANO 

 STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE 

“CORNE’ “ 

 I CODIZI 

 STRUTTURA SPORTIVA 

POLIVALENTE“CASTIONE” (loc. Naghi) 

 GESTIONE COMUNALE 

 STRUTTURA SPORTIVA 

POLIVALENTE“CASTIONE” (annessa al 

Circolo) 

 CIRCOLO CASTIONE 

 STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE 

“SACCONE” 

 CIRCOLO RICREATIVO SACCONE 

 STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE 

“PRADA” 

 INSIEME PER PRADA 

 AREA ATTREZZATA SPORTIVA “CAZZANO”  CIRCOLO RICREATIVO CAZZANO 

 

 AREA ATTREZZATA SPORTIVA “ SAN 

GIACOMO” 

 GESTIONE COMUNALE 

http://www.comune.trento.it/Citta/Servizi/Sale-pubbliche


 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI QUALI CONCERTI E 

SPETTACOLI MUSICALI VARI A CARATTERE TEMPORANEO   
 
  

 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA,REFERENTE UFFICIO 

DI  POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 
  

Ogni manifestazione di pubblico spettacolo deve ottenere idonea autorizzazione da parte della Polizia 

amministrativa provinciale. La documentazione necessaria varia a seconda della tipologia dell’iniziativa 

pubblica che si intende realizzare. Sul sito della Polizia Amministrativa PAT sono presenti schede 

informative con le indicazioni relative a documenti necessari, permessi e tempistica   A titolo 

esemplificativo riportiamo la scheda relativa alla documentazione necessaria per la realizzazione di 

concertini musicali all’aperto.    
   

  

La richiesta deve essere inoltrata a: 

Provincia Autonoma di Trento 

Servizio Polizia amministrativa provinciale (sito) 
via Petrarca, 34/1 – Trento. 

Tel. 0461/494850 Fax 0461/494845 

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it 
 

Se per la realizzazione dell’iniziativa/evento sono previsti particolari allestimenti è necessario ottenere 

l'autorizzazione da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. La richiesta alla Commissione 

Provinciale di Vigilanza (che ha sede presso gli uffici della Polizia Amministrativa provinciale) è 

necessaria ad esempio se sono previsti tendoni, palchi più alti di 80 cm.  modulistica  

! Tutta la documentazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e dovrà essere prodotta almeno 15 

giorni prima dell’inizio della manifestazione. 

! Se l'evento si ripete senza modifiche entro 2 anni è sufficiente compilare il modello TEMP Modello 

per allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente (tendoni, palchi, tribune, cinema all'aperto, 

campi da pattinaggio, slalom automobilistici e manifestazioni varie purché ripetute)   
  

 DIRITTI SIAE - ENPALS: autorizzazioni per diffondere e suonare musica e 

trasmettere film   
  

L'organizzazione di spettacoli/intrattenimenti musicali, teatrali, letterari etc. così come qualsiasi altro 

utilizzo delle opere dell’ingegno comporta la preventiva comunicazione all’Ufficio SIAE competente per 

territorio (http://www.siae.it/SIAE_InItalia.asp). 
La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) si occupa di tutelare gli autori e gli editori delle opere a carattere creativo indicate nell’art. 1 della Legge 

633/41 (musicali,teatrali,letterarie etc.) provvedendo, per loro conto, al rilascio delle autorizzazioni, alla percezione dei diritti dovuti ed alla successiva ripartizione in 

loro favore. 

I diritti SIAE vengono calcolati, a seconda che l’evento sia completamente gratuito oppure a pagamento, in base a determinati parametri (capienza, per i locali al chiuso; 

presenze, per i locali all’aperto; aliquota percentuale sull’incasso relativo agli ingressi o alla somministrazione di alimenti e bevande; aliquota percentuale su proventi 

indiretti quali contributi, sponsorizzazioni, pubblicità etc.) prevedendo in ogni caso un tetto minimo/fisso comunque dovuto. Tali diritti possono anche variare in base 

alla natura del soggetto Organizzatore (es. persona fisica, Associazione, Pubblico Esercizio, Imprenditore etc.). 

  

  

Per ogni evento di spettacolo/intrattenimento l’Ufficio SIAE, valutate le modalità di svolgimento, 

rilascerà una preventiva autorizzazione (previo deposito cauzionale a garanzia dell’eventuale pagamento 

dei diritti d’autore dovuti) e, nel caso di attività musicale, anche un programma musicale sul quale riportare 

il titolo dei brani eseguiti ed i relativi autori (per le opere letterarie verrà rilasciato un apposito modulo). Al 

momento della richiesta l’evento dovrà essere descritto nel dettaglio: luogo di svolgimento, giorno e orario, 

genere di manifestazione, se sarà gratuita o a pagamento. 

Il diritto d’autore è  pertanto sempre dovuto alla SIAE, qualora venga utilizzato un repertorio di 

http://www.polizia.provincia.tn.it/
mailto:serv.polamm@provincia.tn.it
http://www.polizia.provincia.tn.it/agibilita_locali/commissione_vigilanza/
http://www.polizia.provincia.tn.it/agibilita_locali/modulistica_ag/
http://www.siae.it/SIAE_InItalia.asp
http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf
http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf


 

 
 

autori/editori amministrato dalla SIAE stessa e purché non si tratti di opere di pubblico dominio 

(generalmente opere di autori deceduti da più di 70 anni).  

Per quanto riguarda i gruppi emergenti, o meglio per coloro che non hanno affidato un mandato di tutela 

economica alla SIAE, l’eventuale possibilità di evitare il pagamento dei diritti d’autore è comunque 

subordinato alla compilazione di un programma musicale, nel quale dovranno comparire tutti brani di 

artisti non iscritti alla SIAE ovvero opere di pubblico dominio. Il fatto che i componenti delle band siano o 

meno iscritti alla SIAE non ha alcun rilevo ai fini della valutazione per il pagamento o meno dei diritti 

d’autore. 

In caso di eventuali controlli dovrà essere sempre presente, nel luogo dell’evento, l’autorizzazione od 

eventuale fotocopia della medesima. E’ bene ricordare che gli incaricati SIAE sono Pubblici Ufficiali e 

pertanto legittimati ad effettuare tutte le verificare sulle modalità di svolgimento dell’evento, compresi i 

controlli fiscali e previdenziali, avendo facoltà di farsi assistere da tutte le forze dell’ordine.  

! Dopo l'evento. Entro 5 giorni dall’evento per le manifestazioni occasionali e generalmente entro il 10 del mese successivo per quelle continuative, dovrà avvenire il 

pagamento dei diritti. Il pagamento verrà effettuato tramite la consegna di moduli compilati con le informazioni dettagliate dell’evento. Solo a seguito degli opportuni 

accertamenti, se parti eseguite non risultano depositate, la cauzione verrà restituita. 

E’ bene anche ricordare gli obblighi di vidimazione di tutti i supporti utilizzati indicati nell’art. 181 bis l.633/41 e rappresentare, soprattutto ai DJ, che è illecito l’utilizzo 

di file mp3 contenuti in supporti utilizzati per la diffusione musicale (es. chiavette usb, ipod, pc etc.) per i quali non vi sia stato un legittimo acquisto documentabile 

(anche tramite download). 

A questo proposito, per evitare conseguenze di natura penale e sanzioni, la SIAE ha messo a disposizione un nuovo strumento che consente a tutti i DJ che effettuano 

l’utilizzo di files etc. per la propria attività professionale, di munirsi di un’apposita LICENZA ANNUALE SPERIMENTALE. 

  

 Per info: 

Agenzia mandataria SIAE di Rovereto, c.so Rosmini, 92   

Tel. Fax 0464 431992 

e-mail: rovereto@mandatarie.siae.it 

    

 AUTORIZZAZIONI PER L'ESPOSIZIONE DI MATERIALE 

PROMOZIONALE (manifesti/locandine)   
 

REFERENTE GIORGIO VIESI  
 

 Le locandine e i manifesti realizzati per pubblicizzare l'evento sono soggetti al Regolamento comunale 

per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche 

affissioni.  Per esporre materiale promozionale nei luoghi preposti, va apposto un apposito timbro. Per il 

Comune di Brentonico il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e 

sulle pubbliche affissioni è svolto dalla 

 

Società ICA (imposta comunale 

affissioni)  

Via Magazol, 34 - Rovereto  

Tel. 0464/490712  

Fax 0464/461314 

E Mail: ica.rovereto@icatributi.it 

 

ORARI 

Orario ufficio: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 

Giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 

Il materiale da timbrare potrà essere presentato  presso il referente locale della suddetta società al seguente 

indirizzo: Brentonico Via Garibaldi n.1 C/O Caffè Bar Bianco. Verrà richiesta una somma, qualora dovuta, 

in base al numero di copie e alla loro dimensione. 

Il manifesto viene esposto dalla società ICA negli spazi pubblicitari comunali. La locandina,invece, 

dopo essere stata timbrata, deve essere affissa dall'organizzatore stesso dell'evento. 
 

Per ulteriori informazioni si può far riferimento a: 

Comune di Brentonico  - Area Servizi alla persona 

Via Fabio Filzi 35 

Giorgio Viesi Tel. 0464 / 399118 – Fax 0464 399138 email:affarigenerali@comune.brentonico.tn.it  

Silvia Zendrini Tel. 0464 / 399127 – email: silvia.zendrini@comune.brentonico.tn.it 

https://online.siae.it/documenti/Deejay_LicenzaSperimentale_v2.1.pdf
mailto:ica.rovereto@icatributi.it
mailto:affarigenerali@comune.brentonico.tn.it
mailto:silvia.zendrini@comune.brentonico.tn.it


 

 
 

 

 

 AUTORIZZAZZIONI E ADEMPIMENTI GENERALI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE   

 

REFERENTE GIORGIO VIESI  
  

Se nell’ambito della manifestazione intendete allestire un punto di ristoro con somministrazione di alimenti 

e bevande a pagamento. 
  

 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di autorizzazione per la somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande (LINK)  

 

 Comunicazione all'APSS ( Azienda Provinciale Servizi Sanitari) fornendo informazioni 

sull'evento (organizzatore, luogo, data, tipologia di prodotti somministrati) e informazione scritta 

all'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuta comunicazione all'APSS.   (LINK) 
 

La richiesta va inoltrata a: 

Comune di Brentonico  - Area Servizi alla persona 

Via Fabio Filzi 35 

Giorgio Viesi Tel. 0464 / 399118 – Fax 0464 399138 email:comunebrentonico@legalmail.it  
 

 

 

 

 

FESTA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE     
 

Il rispetto dell’ambiente disvela le sue potenzialità solo attraverso comportamenti e attitudini condivise. È 

dunque buona norma interiorizzare e mettere in pratica atteggiamenti e abitudini volte a preservare la 

qualità dell’ambiente e con essa il rispetto del vivere civile.  

Accanto alle tradizionali modalità di raccolta dei rifiuti è possibile l’organizzazione di feste ecocompatibili. 

Una ecofesta è una manifestazione in cui vengono promosse e diffuse buone pratiche di riduzione dei rifiuti 

e di raccolta differenziata, con l'obbiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dalla festa. 

L’amministrazione comunale raccomanda di attenersi a tali modalità. 

 
 

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Brentonico – Area Servizi alla Persona 

Referente: Silvia Zendrini 

Via Fabio Filzi n.35 

Tel. 0464 / 399127 

Email: silvia.zendrini@comune.brentonico.tn.it 

! Smaltimento di olio esausto vegetale (l'olio usato nelle friggitrici) dev'essere conferito CRM CASTIONE  

ORARI: 

 Mercoledì dalle 7.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00 

 Sabato dalle 9.00 alle 17.00 
  

INFO CRM: http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Sportello-Ambiente/Centro-di-

raccolta/C.R.-di-Castione-Brentonico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Feste-e-Sagre/Somministrazione-temporanea-di-alimenti-e-bevande-in-occasione-di-feste/Modulistica
http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Feste-e-Sagre/Somministrazione-temporanea-di-alimenti-e-bevande-in-occasione-di-feste/Modulistica
mailto:comunebrentonico@legalmail.it
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Riduzione-dei-rifiuti/Riduzione-dei-rifiuti/Comportamenti-vistuosi/Progetto-Ecofeste
mailto:silvia.zendrini@comune.brentonico.tn.it
http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Sportello-Ambiente/Centro-di-raccolta/C.R.-di-Castione-Brentonico
http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Sportello-Ambiente/Centro-di-raccolta/C.R.-di-Castione-Brentonico


 

 
 

 

  RICHIESTA CONTENITORI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E 

URBANI  
 

REFERENTI: SILVIA ZENDRINI 

 

Comune di Brentonico – Area Servizi alla Persona 

Via Fabio Filzi n.35 

Tel. 0464 / 399127 

Email: silvia.zendrini@comune.brentonico.tn.it 

MODULO RICHIESTA PER RIFIUTI 

 

Per ulteriori informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi alla Comunità della Vallagarina 

 

 

 

 

 

 

LOTTERIE E/O PESCHE DI BENEFICENZA 
 

Chi intende  promuovere lotterie, tombole o pesche di beneficenza deve presentare apposita comunicazione 

almeno 30 giorni prima al Sindaco e al Commissariato del Governo di Trento. 

La materi è regolata dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430 (artt. 13 e 14). 

 

 Modulistica: 

 Modulo Richiesta nulla osta Monopoli di Stato 

 Modulo Comunicazione dello svolgimento di lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 
 

La richiesta deve essere inoltrata a: 

Comune di Brentonico – Area Servizi alla Persona 

Referente: Giorgio Viesi e Silvia Zendrini 

Via Fabio Filzi n.35 

Tel. 0464 / 399118 - 127 

Email: affarigenerali@comune.brentonico.tn.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silvia.zendrini@comune.brentonico.tn.it
http://www.comune.brentonico.tn.it/Territorio/Associazioni/Modulistica/Modulo-richiesta-bidoni-per-raccolta-differenziata-in-occasione-di-manifestazioni-sagre-e-feste-capestri
http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Ambiente/Sportello-Ambiente
http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Feste-e-Sagre/Manifestazioni-di-sorte-locali-lotterie-tombole-pesche-beneficenza/Modulistica/Modulo-Richiesta-nulla-osta-Monopoli-di-Stato
http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Feste-e-Sagre/Manifestazioni-di-sorte-locali-lotterie-tombole-pesche-beneficenza/Modulistica/Modulo-Comunicazione-dello-svolgimento-di-lotterie-tombole-pesche-e-banchi-di-beneficenza
mailto:affarigenerali@comune.brentonico.tn.it


 

 
 

SICUREZZA 
 

 il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni 

di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare 

per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche 

adottare specifici regolamenti; 

 per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole 

afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre con 

ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in 

materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; 

 le ordinanze contingibili e urgenti che il sindaco può adottare, quale ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. 

Enti locali, sono dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni 

criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio 

con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o 

di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. 

 

A tal fine si rappresenta l’obbligo preveduto dall’art.18 T.U.L.P.S. 773/31 nel caso di pubbliche 

manifestazioni di provvedere alla compilazione della comunicazione della manifestazione all’autorità di 

pubblica sicurezza utilizzando la seguente modulistica. (modulo) 

 

 ASSISTENZA SANITARIA NEGLI EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE. 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale N.814/2015 è fatto obbligo agli organizzatori di 

eventi e di manifestazioni programmate procedere alla comunicazione dello svolgimento degli stessi 

utilizzando la seguente modulistica. (modulo) 

 

ORDINANZE PER PROVVEDIMENTI SUL TRAFFICO e DIVIETI 

DI SOSTA 
RICHIESTA PERMESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO 

 

Comune di Brentonico  

Comando Polizia Municipale Mori Brentonico Ronzo Chienis 

Orario per il pubblico: 
Lunedì Martedì e Giovedì      8:30 - 12.30 

Mercoledì                               8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30 

Riferimenti utili: 
E' possibile contattare il numero del centralino di PL al 0464916323 

in alternativa si può contattare il Servizio ai seguenti numeri di telefonia mobile:  

3297507055 - 3401761264 

Telefono segreteria: 
0464916323 

Fax: 
0464916299 

e-mail: 
vigili@comune.mori.tn.it 

e-mail certificata: 
polizialocale@pec.comune.mori.tn.it 

Indirizzo: 
via della Terra Nera 68 
 

MODULISTICA 
 

 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Feste-e-Sagre/Preavviso-di-pubblica-manifestazione
http://www.comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Feste-e-Sagre/Assistenza-sanitaria-in-occasione-di-eventi-e-manifestazioni-programmate/Modulo-organizzazione-e-assistenza-sanitaria-negli-eventi-e-nella-menifestazioni-programmate
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RICHIESTA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 
 
REFERENTI: GIORGIO VIESI – SILVIA ZENDRINI 

 

 Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 

associazioni, enti pubblici e privati 
 

Testo integrale del regolamento: http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-

Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita/Regolamento-

comunale-per-la-concessione-di-finanziamenti-e-benefici-economici-ad-associazioni-enti-pubblici-e-privati 

 

Modulistica: 

 Domanda di contributo straordinario per spese di investimento acquisto beni durevoli e manutenzioni 

immobili comunali anno 2018 

 

 Domanda di contributo per manifestazioni/eventi specifici anno 2018 

 

 Domanda di contributo per attività istituzionale ordinaria anno 2018 

 

 

CASA DEL PARCO 
 

La Casa del Parco è una struttura attrezzata a servizio degli eventi organizzati sul Parco Cesare Battisti. 

E’ concessa in uso dal Comune, per la durata di ciascun evento, prioritariamente a persone fisiche o 

giuridiche che intendano proporre eventi di tipo sportivo, culturale e/o di intrattenimento per la 

cittadinanza/ pubblico sul Parco C.Battisti. 

Può anche essere anche concessa a privati cittadini per uso privato (feste compleanno, eventi di carattere 

familiare, associativo, ecc.) dando però comunque la precedenza ad eventi pubblici. Nel caso di struttura 

non prenotata da altri soggetti per uso ‘pubblico’, il Comune confermerà al privato richiedente 

l’effettiva disponibilità della struttura non prima di 10gg prima dell’evento. Nel caso di utilizzo 

‘privato’, non potrà esser occupata la superficie del parco con strutture (tendoni, panchine, ecc.) ma solo 

la superficie interna e quella esterna di stretta competenza; 

Per l’utilizzo della Casa del Parco sono previste tariffe differenziate a seconda dello scopo dell’evento e 

delle attrezzature effettivamente richieste per lo stesso e il versamento di una cauzione garanzia del 

corretto uso della struttura e della integrità delle attrezzature affittate 
 

La richiesta va inoltrata a: 

Comune di Brentonico - Area Tecnica 

Referente: Graziano Valle 

Via Fabio Filzi n.35 

Tel. 0464 / 399119  

e-mail: ediliziaprivata@comune.brentonico.tn.it 
MODULISTICA 

 

PALCO COMUNALE E MATERIALE VARIO   

 

REFERENTE FABIANO DOSSI  
 

La richiesta delle associazioni va inoltrata a: 

Comune di Brentonico - Area Tecnica 

Referente: Fabiano Dossi 

Via Fabio Filzi n.35 

Tel. 0464 / 399116  

e-mail: cantiere@comune.brentonico.tn.it   
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